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Oggetto: Raduno Giovanile Pre-Campionato Europeo – Rovereto (TN) 17/20 marzo 2011 
 

Successivamente a quanto previsto dal Programma Tecnico Agonistico, il Responsabile del Settore 
Giovanile, sentito il parere dei tecnici preposti, hanno ritenuto opportuno convocare i sotto elencati atleti e 
tecnici all’evento in oggetto: 
 

ARCO OLIMPICO  
Juniores Maschile      Juniores Femminile     
Lorenzo GIORI (Soc.05/005)    Gaia ROTA (Soc.04/147) 
Lorenzo PIANESI (Soc.10/023)    Gloria FILIPPI (Soc.05/005) 
Marco MORELLO (Soc.01/066)    Claudia MANDIA (Soc.15/064)   
Riserva a casa (*)     Riserva a casa (*) 
Luca MANCIONE (Soc.04/072)    CAMARCA Noemi (Soc.01/066) 
 
COMPOUND  
Juniores Maschile      Juniores Femminile 
Alessandro MARESCA (Soc.19/018)   Debora GRILLO (Soc.07/017) 
Jacopo POLIDORI (Soc.12/016)    Giulia CAVALLERI (Soc.04/065) 
Luca FANTI (Soc.01/051)    Elisabetta LANDI (Soc.09/005) 
Riserva a casa (*)     Riserva a casa (*) 
Riccardo PAVANELLO (Soc.04/065)    Sabrina FRANZOI (Soc.05/008) 
 

(*) Le “Riserve a casa” prenderanno parte alla trasferta solo in caso di defezione di uno dei convocati e dopo 
comunicazione ufficiale. 
 
STAFF FEDERALE 
Responsabile Settore Giovanile: Stefano CARRER 
Tecnico Compound Giovanile: Tiziano XOTTI 
Tecnico Olimpico Giovanile: Paola BERTONE, Giovanni FALZONI, Matteo BISIANI 
 
 Tutti i convocati del Settore Giovanile dovranno trovare entro le ore 18,00 di giovedi 17 marzo p.v. 
a Rovereto presso la struttura Palakosmos (Via della Roggia, 45/a) presso la quale è previsto anche il 
pernottamento.  
  
 Nel primo pomeriggio di domenica 20 marzo, è previsto il trasferimento in pullman da Rovereto a 
Milano presso l’Hotel First Malpensa (Via F.Baracca) dove è stato prenotato il pernottamento.  
 
 Tutti i convocati dovranno portare l’attrezzatura di tiro, abbigliamento da gara (tuta da cerimonia, tuta 
da lavoro, t-shirt da gara, t-shirt bianca manica lunga, polo azzurra). Per il viaggio tutti i convocati dovranno 
indossare giaccone imbottito azzurro, polo e felpa azzurra. 
 
 Specifichiamo che l’abbigliamento federale dovrà essere indossato sia durante il viaggio che in tutte 
le diverse fasi della trasferta salvo esplicita autorizzazione dello Staff federale. 
  
  



 

 

 
  Tutti i convocati dovranno comunicare l’Ufficio Tecnico federale (fax 06.3340031, e-mail 
tecnico@fitarco-italia.org) la propria adesione o defezione al ricevimento della convocazione. 
  
 Si rammenta che gli Atleti Azzurri, i Tecnici ed i Dirigenti sono tenuti ai comportamenti ed ai doveri 
elencati nelle “Disposizioni relative al comportamento degli Atleti, Tecnici, Dirigenti e Consiglieri federali” 
emanate dalla FITARCO.  

 
I rimborsi saranno liquidati sulla base delle disposizioni del Consiglio Federale, con nota del 27 

maggio 2006, delibera n.45. I giustificativi di spesa dovranno essere inviati in originale allegandoli al relativo 
modulo di richiesta rimborso spese (vedi allegato) che, debitamente sottoscritto e compilato, dovrà pervenire 
in Federazione entro e non oltre 30 gg. dal termine del raduno, pena il mancato pagamento. 
 
 Augurando buon lavoro, inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
        Il Segretario Generale 
        (MdS Alvaro Carboni) 
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